
 

 

 

 
  

 

 

 

 

VI del tempo Ordinario         Salmi II sett.   

         

Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice, ma per rifare il 
coraggio del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su tre leve decisive: la violenza, il 
desiderio, la sincerità. 
 Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi nutre 
rancore è potenzialmente un omicida. Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio 
dove si assemblano i gesti. L'apostolo Giovanni affermerà una cosa enorme: «Chi non ama 
suo fratello è omicida» (1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide.  
Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di violenza e omicidi. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù 
mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. 
L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. Chi gli dice pazzo sarà 
destinato al fuoco della Geenna. Geenna non è l'inferno, ma quel vallone alla periferia di 
Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva perennemente un 
fumo acre e cattivo. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai spazzatura della tua 
vita, la butti nell'immondizia; è ben più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in 
fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci per contrasto 
che diventano le più umane, perché Gesù parla solo della vita, con le parole proprie della 
vita: «Custodisci le mie parole ed esse ti custodiranno» (Prov 4,4), e non finirai 
nell'immondezzaio della storia.  
Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per 
desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri una donna; ma: se 
guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, per sedurre 
e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o collezionare, tu commetti un reato 
contro la grandezza di quella persona.  
Adulterio viene dal verbo a(du)lterare che significa: tu alteri, cambi, falsifichi, manipoli la 
persona. Le rubi il sogno di Dio. Adulterio non è tanto un reato contro la morale, ma un 
delitto contro la persona, deturpi il volto alto e puro dell'uomo. Terza leva: Ma io vi dico: 
Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù va fino in 
fondo, arriva al divieto della menzogna. Di' sempre la verità e non servirà più giurare. Non 
abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò che siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il 
nostro cuore, per poi prenderci cura della vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per poi 
guarire la vita.         
    Padre Ermes Ronchi, Avvenire 14 febbraio 2020 
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LITURGIA INTENZIONI  
vi   

SAB 15 

S. Giorgia 

Salizzole 18:00 Def. Luigino, Lina, Carlo, Nizzardo Eusebio, Fagnani Albertino 
    Bionde 19:00 Def. fam. Bellaro Bellotti, Passarini Stefania, De Carli Luperio, 

Daniela, Reda 
   

DOM 16 

VI  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00 Def. Bonfante Firmino 
    Bionde 9:00 Def. fam. Mecchi Olivieri, Vallani Flavio, Passarini Luigino, Cazzola 

Antonio, Antonietta  
Engazzà 10:00 Def. Comunità di Engazzà, Rigoni Marina, Vicentini Walter, 

Signorini Sergio, Maria, fam. Micheletti Vanni 
 Salizzole 11:00 Def. Fam. Ambrosi, Fagnani Albertino, Paolina, Marta, Marocchio 

Angelo 
 Salizzole 18:30  

vi   

LUN 17 

Ss. 7 fondatori 

 Salizzole 8:00  
      

   

 MART 18 

S. Simeone  

Salizzole 8:00 Def. Giovanni Zanconato 
  Bionde 18:30  

   

MERC 19 

  

B. Corrado 

Salizzole  8:00  
  

    

GIOV 20 

S. Eleuterio  

Salizzole 8:00      
   Bionde 18:30 Def. Fernando, Paola, Suor Fausta 

   

VEN 21 

S. Pier Damiani 

Salizzole 8:00 Def. Marocchio Martino 
 Engazzà 18:30 Def. Fabbri Ruggero, Adriana Francesca, Signorini Oliver 

vi   

SAB 22 

Cattedra di  

San Pietro 

Salizzole 18:00 Def. Danilo, Emma, Roberto, Bissoli Luca, Bissoli Antonio, 
Farinazzo Eugenio, Maria 

    Bionde 19:00 Def. Girardi Mario, Paolo, Elda, Reda, Alberto  
   

DOM 23 

VII  

TEMPO 

ORDINARIO 

 Salizzole 8:00 Def. fam. Rossignoli, Ida, Luigi, Mario, Suor Gabriella, Angelo, 
Teresa, Corrà Dino,  

    Bionde 9:00  
Engazzà 10:00 Def. Troiani Nadia, Lucia, Fam. Toajari Nalin, Giovanni, VIttorina 

 Salizzole 11:00 Def. Fam. Carli Tarocco, Perini Marisa, Modena Gianni, Forigo 
Luciana, Fagnani Albertino, Ignazio, Ines, Toaiari Felice 

 Salizzole 18:30 Def. Mantovani Rosetta, Guarnieri Fabiano 

 

 

AVVISI  

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO 
La Lampada è accesa secondo le 
seguenti intenzioni:  
Salizzole: fam. Corte Fagnani;  
Bionde: fam. Padovani Laura; Engazzà: 
fam. De Biasi Susanna.  

ADORAZIONE A BIONDE 
Domenica 16 alle ore 16 in chiesa a 
Bionde si terrà l’Adorazione Eucaristica. 

ADORAZIONE EUCARISTICA AD 
ENGAZZÀ 

Martedì alle 20 presso la chiesa di 
Engazzà si terrà l’Adorazione guidata. 
Siamo tutti invitati. 
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BATTESIMI 
Sabato 22 alle ore 17:30 a Bionde si 
terrà il battesimo di De Vincenzi Adele, 
mentre domenica 23 alle ore 11:45 a 
Salizzole si terranno i battesimi di 
Bonadiman Alex, Santamaria Riccardo 
e Filippini Carlotta. 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
Sono incontri organizzati dalla 
parrocchia di Cerea. Il programma: 
- Sabato 22 febbraio alle 10:30 a 

Bovolone: Città di Dio, città degli 
uomini, quale responsabilità dei 
cattolici oggi, con S. Ecc. Mons. Zenti.  

GRUPPI FAMILIARI 
Il prossimo incontro sarà domenica 16 
febbraio. 

RIUNIONE GENITORI DEL 
CATECHISMO PER I SACRAMENTI 

Lunedì 17 febbraio alle 20:45 in chiesa 
a Salizzole si terrà la riunione con tutti i 
genitori dei ragazzi che quest’anno 
riceveranno i sacramenti della 
Confessione, Comunione e Cresima. 
Ricordiamo che i sacramenti saranno 
celebrati: 
- Prime Confessione, domenica 29 

marzo ore 16; 
- Prima Comunione, domenica 26 

aprile ore 10:30; 
- Cresime, sabato 18 aprile ore 

16:30. 
ESERCIZI SPIRITUALI 2020 

Gli Esercizi Spirituali 2020 di Unità 
Pastorale si terranno da venerdì 6 a 
domenica 22 marzo, e saremo 
accompagnati dal quadro pellegrino 
ufficiale con l’immagine della Madonna 
di Guadalupe (prima volta in Italia) e 
dalle reliquie di San Papa Paolo VI.  

A riguardo abbiamo preparato i 
dépliant con tutto il programma. 
Cerchiamo volontari per portarli a tutte 
le nostre famiglie. Info in canonica. 

FESTA DI CARNEVALE A BIONDE 
Il Circolo NOI CEB e l’Oratorio di 
Engazzà hanno organizzato la Festa di 
Carnevale per tutti i bambini in teatro a 
Bionde sabato 15 dalle 16. Siamo tutti 
invitati. 

RINNOVO DEL COMITATO DEL 
CIRCOLO NOI DI SALIZZOLE 

Abbiamo la necessità di rinnovare il 
comitato del Circolo NOI di Salizzole. È 
un organo di volontariato importante 
per tutte le nostre parrocchie. Il suo 
impegno principale è quello di creare 
occasioni, spazi e attività di animazione 
per la nostra comunità cristiana, negli 
ambienti della parrocchia e soprattutto 
per i nostri ragazzi.  
Tutti i tesserati sono chiamati a 
prendere parte all’assemblea pubblica 
che si terrà lunedì 17 febbraio alle 
20:45 per una prima consultazione e 
raccolta di possibili disponibilità. 
Successivamente verrà comunicata la 
data delle elezioni pubbliche per creare 
il nuovo comitato. In caso non ci siano 
disponibilità il rischio sarà quello che 
alcune tipiche attività non potranno 
essere organizzate. 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Mercoledì 26 febbraio, primo giorno di 
Quaresima, le sante Messe verranno 
celebrate in questi orari:  
- Salizzole ore 16; 
- Engazzà ore 18:30; 
- Bionde ore 20:30. 

 



4 

 

S. MESSA  
Mercoledì 19 la messa delle 18:30 ad 
Engazzà non verrà celebrata per 
impegno con il vescovo. 

RACCOLTA PER I SEMINARISTI 
Sabato e domenica prossimi verrà 
posta nelle nostre chiese una cassetta 
delle offerte di cui il raccolto andrà per 
sostenere la retta del seminario dei 
ragazzi della comunità Nuovi Orizzonti 
che si stanno preparando al sacerdozio. 
Ringraziamo per la possibile 
generosità. 

PREGHIERA PER L’UNITÀ PASTORALE 
In queste prossime quattro domenica 
nelle nostre sante Messe domenicali 
vogliamo pregare per l’Unità Pastorale 
di Salizzole, Bionde, Engazzà, 
Concamarise e Sanguinetto. 
All’inizio delle celebrazioni verrà fatta 
un’introduzione che ci spiegherà il 
segno che rappresenterà questa nostra 
intenzione, e alla fine della messa con 
la preghiera per l’Unità Pastorale 
affideremo al Signore le nostre 
comunità cristiane.  
Arriveremo così a domenica 16 
febbraio in cui ci sarà la messa con lo 
scambio dei nostri preti nelle nostre 
parrocchie e all’incontro del nostro 
vescovo con il Consiglio dell’Unità 
Pastorale che si terrà mercoledì 19 
febbraio. 
Le s. Messe di domenica 16 saranno 
celebrate da: 
- Don Luca, Sanguinetto ore 9; 
- Don Mattia, Bionde ore 9; 
- Don Max, Concamarise ore 10:30; 
- Don Maurizio, Engazzà ore 10; 
-                             Salizzole ore 11. 

MUSICAL 2020 
La Compagnia della Passione è lieti di 
proporre il nuovo musical “ESODO 
OPERA POP” al termine degli Esercizi 
Spirituali. Le rappresentazioni saranno: 
venerdì 20 ore 20:30, sabato 21 ore 
20:45, domenica 22 ore 18:30. Le 
prenotazioni dei biglietti inizieranno 
sabato 15 febbraio. 
Cerchiamo possibili sponsor che ci 
aiutino nell’affrontare la spesa 
dell’opera. Ringraziamo in anticipo per 
quanto si potrà fare.  

FIORI PER CAV 
Con la vendita dei fiori per il Centro 
Aiuto Vita di Nogara è stato raccolto: 
ad Engazzà 365€, a Bionde 250€. 
Ringraziamo per la generosità. 
 
 
 
 
 

PREGHIERA PER L’UNITÀ 
PASTORALE 

Guarda con benevolenza, o Padre, al       
cammino intrapreso verso l’Unità 
Pastorale dalle nostre comunità cristiane. 
Possa il cuore di ogni persona che le       
compone nel nome di tuo figlio Gesù, 
aprirsi alla fiducia e lasciarsi illuminare dal 
tuo Spirito. Infondi in ciascuno forza e 
coraggio per proseguire nell’impegno. 
Diventi, l’Unità Pastorale, strumento per 
far crescere la comunione  e la fraternità, 
affinché, insieme, possiamo rispondere in 
modo credibile per il nostro tempo, alla 
missione della Chiesa: fare incontrare il 
vangelo con la vita delle persone, 
attraverso l’ascolto e il reciproco aiuto, 
nella preghiera unanime e nel cammino 
condiviso.  
Maria, madre dell’incontro, ci guidi e ci     
sostenga. Amen 


